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La Città di Brampton celebra il mese della storia dei neri  
(Black History Month)  

 
BRAMPTON, 28 gennaio 2022 – A febbraio la Città di Brampton celebra il mese della storia dei neri e 
onora i numerosi contributi e i risultati ottenuti dalla comunità nera di Brampton che, nel corso della 
storia, tanto ha fatto per rendere Brampton la città vivibile, empatica e prospera che è oggi. Sarà un 
mese ricco di eventi, sia in presenza che online.  
 
Alzabandiera del mese della storia dei neri 
Ken Whillans Square 
1° febbraio, ore 12:00 
 
La bandiera panafricana verrà alzata all'inizio del mese e sventolerà per tutto febbraio.  
 
Mercato dell'artigianato nero (Black Business Artisan Market – Reveiller Afriq) 
Centro di Bramalea 
8 e 9 febbraio, dalle 10:00 alle 20:00 
 
Sosteniamo le imprese, i produttori e gli artigiani neri locali in questi due giorni di mercato, in 
collaborazione con il centro di Bramalea. Li troveremo al secondo piano all'ingresso del Best Buy. 
 
Spettacoli settimanali 
Tutti i martedì sera, dalle 20:00 alle 22:00 
rosetheatre.ca 
 
Godiamoci ogni martedì sera e per tutto il mese una piacevole serie di spettacoli online che celebrano 
la storia dei neri, trasmessi in streaming dal palco del Rose Theatre.  

• 1° febbraio: DJ Versus Battle con il DJ Allan e DJWHATSNEXT 

• 8 Febbraio: spettacolo dal vivo a cura di Off the Record con Shade Waheed 

• 15 Febbraio: uno spettacolo con Des McKenzie in collaborazione con ACCIDA  

• 22 Febbraio: uno spettacolo con Travis Knights in collaborazione con ACCIDA 
 

Pranzi settimanali con attività (Lunch'n'Learns) 
Ogni mercoledì, dalle 12:00 alle 13:00 

 
Partecipiamo con MOYO Health & Community Services a una sessione formativa settimanale. Tra gli 
argomenti:  

• 2 Febbraio: Introduzione al razzismo contro i neri, intersezionalità, potere e privilegio,  

• 9 Febbraio: Sostenere le donne di colore  

• 16 Febbraio: Sostenere i neri 2SLGBTQ+  

• 23 Febbraio: Celebrare l'eccellenza nera  
 
 

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://moyohcs.ca/


 

 

 
Experience Box del mese della storia dei neri 
Ritornano quest'anno le popolari Experience Box. Queste confezioni regalo in edizione limitata 
presentano prodotti e servizi di aziende locali di proprietà di neri. Tutte le scatole includeranno: 

• Gioco di carte AuxGod Music Battle  

• Scrub Corpo alla Lavendula e olio Tea Tree di Sugar Plum Scrubs 

• Disorientation di Arts Walk of Fame Inductee, Ian Williams 

• E altro ancora! 
 
Le scatole saranno consegnate alle prime 50 persone che doneranno almeno 20 dollari a Restoration 
and Empowerment for Social Transition o (REST), organizzazione di valorizzazione dei neri. 
 
Momenti di benessere 
Partecipiamo ai momenti di benessere settimanali, come fitness di coppia e yoga, di Matthew Bonas, 
noto istruttore di yoga di Brampton. Nuove lezioni disponibili ogni settimana.  
 
Mostra digitale di artisti neri residenti qui (Black Artists Live Here ) 
Garden Square 
Sponsorizzata da ACCIDA 
 
Arts, Culture and Creative Industry Development Agency (ACCIDA) presenta Black Artists Live Here, 
mostra PIXEL Digital Screen sullo schermo LED da 24' in Garden Square, che propone il lavoro di otto 
artisti locali, creativi e collettivi, da febbraio a maggio 2022.  
 
Un ringraziamento va agli sponsor dell'evento, Algoma University, Brampton Real Estate Board e Sun 
Life, per il loro generoso sostegno.  
 
Troverete maggiori informazioni sugli eventi del mese della storia dei neri su brampton.ca/bhm2022 

 

Citazioni 

"Celebrate con noi il mese della storia dei neri per onorare il lavoro, il talento e i contributi dei membri 
della nostra comunità nera. La diversità culturale di Brampton è ciò che la rende così speciale. È 
importante conoscere la nostra storia ed essere grati alla comunità per continuare a crescere e 
prosperare come città." 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

"La comunità nera di Brampton è una parte importante del vivace mosaico e dell'identità locale di 
Brampton. Invito tutti a scoprire di più sulla cultura nera di questa grande città e a unirsi a noi per 
celebrare il mese della storia dei neri. È attraverso l'educazione di noi stessi e l'interazione come 
comunità che costruiremo una città ancora più forte per il futuro." 

- Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8, Città di Brampton 

  

https://auxgodgame.com/
https://www.sugarplumscrubs.ca/
https://www.ianwilliams.ca/
https://www.restcentres.org/
https://www.restcentres.org/
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Black-History-Month.aspx


 

 

 

"Il mese della storia dei neri vuole ricordare ogni anno i ruoli significativi svolti dalla comunità nera di 
Brampton nella nostra città piena di vita e nel nostro panorama economico. Sono felice che la Città di 
Brampton partecipi alla promozione di questi risultati e riconosca il sostegno che da tanto tempo arriva 
dalla comunità nera. Unitevi a noi tutto il mese per imparare, interagire e festeggiare." 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

"Brampton è davvero un mosaico di grande cultura, innovazione, diversità e talento, un meraviglioso 
esempio di villaggio globale che eleva e celebra l'unicità e i contributi di tutti. È importante celebrare il 
mese della storia dei neri per educare le giovani generazioni e far conoscere i numerosi contributi che 
la comunità nera ha dato al Canada nel corso dei decenni." 
 

- Michele Byrne, Direttore, Equity Office (ufficio per l'equità), 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende. Le persone 
sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 
City of Brampton Multicultural Media 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

